
 
 

 

MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

 

IL CAPO DEL I REPARTO 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2020, concernente 

modificazioni al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, con il 

quale sono stati determinati i compensi da corrispondere ai componenti delle 

commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di 

concorso indetti dalle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0509582 del 19 novembre 2021, con il 

quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso, per titoli ed esami, per la per la nomina di 

6 (sei) Tenenti nel ruolo normale del Corpo Sanitario dell’Esercito; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D AB05333 REG2022 0007650 del 12 gennaio 2022, 

integrato con il Decreto Dirigenziale n. M_D AB05333 REG2022 0035853 del 28 

gennaio 2022, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del predetto 

concorso; 

VISTA la lettera n. M_D AE1C1B2 REG2022 0140671 del 13 aprile 2022 dello Stato 

Maggiore dell’Esercito – I Reparto Reclutamento, Affari Giuridici ed Economici del 

Personale dell’Esercito con la quale, a seguito della sopravvenuta indisponibilità di 

alcuni membri farmacisti della predetta commissione esaminatrice, è stato comunicato il 

nominativo di altro Ufficiale cui conferire l’incarico in parola; 

VISTO l’articolo 1 del Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0003131 del 7 

gennaio 2022, con il quale gli è stata attribuita la delega all’adozione di taluni atti di 

gestione amministrativa in materia di reclutamento di personale delle Forze Armate e 

dell’Arma dei Carabinieri, tra cui i decreti di nomina delle Commissioni esaminatrici, 

 

DECRETA 

 

per i motivi indicati nelle premesse, a integrazione del Decreto Dirigenziale n. M_D AB05333 

REG2022 0007652 del 12 gennaio 2021, il Ten. Col. co. sa. (far) RN PERCIBALLI Massimo è 

nominato membro supplente della commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per 

la per la nomina di 6 (sei) Tenenti nel ruolo normale del Corpo Sanitario dell’Esercito. 

 

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente. 

 

 

Generale di Brigata 

Daniele TARANTINO 
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